Guida alla Valutazione dei Progetti
La valutazione della qualità dei progetti, coerentemente con la struttura e le finalità degli interventi, terrà conto della:
1. Lettura del contesto e/o analisi della situazione di partenza che permetta di far comprendere le ragioni
dell’intervento ipotizzato (10%). In particolare verranno privilegiati i progetti che:
a. mostrino, da parte dei soggetti richiedenti, un adeguato grado di conoscenza del bisogno cui si intende
rispondere; le informazioni fornite possono rappresentare il frutto dell’esperienza concreta dell’organizzazione,
essere il risultato di un’attività di ricerca diretta o di terzi, ovvero basarsi sui documenti di programmazione
territoriale;
b. indichino quale è stato il percorso fino ad ora attuato dalle organizzazioni della rete, che ha portato
all’elaborazione del progetto (risultati ottenuti, debolezze riscontrate).
2. Qualità dell’articolazione del progetto (40%). In particolare verranno privilegiati i progetti che:
a. definiscano gli obiettivi che l’intervento vuole raggiungere in coerenza con le finalità del presente Bando;
b. specifichino le novità introdotte dal progetto rispetto alla gestione ordinaria delle attività svolte fino ad oggi
dalle associazioni e sul territorio;
c. presentino un piano di intervento completo in tutte le sue componenti (fasi, azioni, tempi, ruoli dei soggetti,
strumenti e risorse) rispetto al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
d. approfondiscano la modalità con cui verrà coinvolta la comunità locale e le sue istituzioni, in particolare in
termini di volontariato e di protagonismo attivo nelle iniziative proposte;
e. valorizzino opportunamente le risorse della rete richiedente e del territorio d’intervento;
f. agiscano in integrazione rispetto a iniziative e azioni già in corso sul territorio;
g. esplicitino il sistema di monitoraggio e gli indicatori di risultato.

3. Qualità dell’articolazione della rete (20%). Verranno privilegiati i progetti che presentino una rete di soggetti
coerente con le esigenze progettuali e con gli obiettivi del bando. La valutazione di tali aspetti non
necessariamente è correlata al numero di componenti della rete. La rete verrà analizzata in base a:
a. radicamento territoriale dei soggetti coinvolti;
b. capacità di coinvolgere altri soggetti attivi sul territorio;
c. idoneità dei soggetti rispetto allo svolgimento delle azioni di progetto;
d. chiara individuazione del valore aggiunto della rete;
e. chiarezza nei ruoli e responsabilità tra i vari soggetti coinvolti, coerentemente con le singole specificità e
competenze.
4. Coerenza del piano economico-finanziario (30%). In particolare:
a. chiarezza e coerenza del piano di spesa rispetto all’impostazione progettuale;
b. credibilità e qualità del piano raccolta fondi: poiché la raccolta fondi viene considerata un indicatore sia del
sostegno della popolazione locale al progetto, sia della credibilità e del radicamento territoriale
dell’organizzazione proponente, verranno privilegiati i progetti che dimostreranno la capacità di raccogliere
donazioni da una pluralità di fonti;
c. dimostrazione della capacità di sostenersi nel tempo anche in assenza di contributi futuri (es. prevalenza di
costi di avvio-potenziamento, che non saranno più necessari in futuro, prevalenza del ruolo del volontariato
nello svolgimento delle attività di progetto, evidenza di capacità di raccolta fondi da bilancio).

1

Procedura di valutazione dei progetti
La procedura di valutazione dei progetti presentati sul bando si articola in due fasi:
1. Selezione dei progetti - Ammissibilità Formale
La prima fase riguarda l’ammissibilità formale della domanda. Saranno automaticamente escluse le domande
presentate da un soggetto che non può essere destinatario di contributo (come specificato al punto 1 del bando).
Per i soggetti ammissibili, si verificheranno i requisiti di coerenza e completezza formale del progetto nonché la
presenza e la correttezza di tutti gli allegati obbligatori per la partecipazione al Bando Volontariato 2018 (punto 8
del bando).
Laddove tali requisiti non fossero verificabili positivamente il progetto sarà escluso (così come dichiarato dal bando
nei punti 2 e 3) e dichiarato inammissibile alla valutazione di merito.

2. Valutazione di merito
Alla valutazione di merito accedono esclusivamente le domande risultate ammissibili.
La valutazione di merito di ogni singolo progetto, effettuata sulla base dei criteri di valutazione riportati nel testo
del bando al punto 4 e ripresi all’inizio della presente Guida, verrà effettuata da valutatori professionisti del
settore selezionati dal Co. Ge.
Saranno ritenuti ammissibili i progetti che hanno raggiunto un punteggio minimo di 55 su 100 e saranno ammessi
al finanziamento fino ad esaurimento delle risorse.
La graduatoria finale sarà validata dalla Commissione Paritetica di cui all’art. 3 dell’Accordo di collaborazione
sottoscritto dai promotori del presente Bando.
Pubblicazione dei progetti
L’elenco dei progetti ammessi e l’ammontare del contributo verrà pubblicato entro il mese febbraio 2018 sui siti di:
Co.Ge. Lombardia - www.comitatovolontariato.it
CSVnet Lombardia – www.csvlombardia.it
Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Bandi
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